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Chi è LashDream
LashDream è un marchio creato da professionisti che hanno lavorato con le extension delle ciglia semi-perma-
nenti dal 2007.

LashDream è orgoglioso di offrire ai propri clienti e partner solo la massima qualità dei prodotti e dei servizi di 
extension ciglia. Ci siamo impegnati  a  educare continuamente il nostro personale e formatori con le ultime ten-
denze, tecniche e materiali più innovativi in questo campo.

Tutti i materiali che vengono utilizzati nei nostri prodotti sono ben testati, controllati, e sono conformi alle norma-
tive di salute e sicurezza.

Scegliamo i nostri partner per la produzione con molta attenzione al fi ne di fornire sempre i risultati in base agli 
standard di qualità che ci siamo prefi ssati.

I prodotti per le extension delle ciglia  semi-permanenti LashDream sono venduti a livello internazionale

LashDream is a brand that was created by professionals who have been working with semi-permanent eyelash 
extensions since 2007.

LashDream prides itself in offering its customers and partners only the highest quality of eyelash extension pro-
ducts and services. We put extra effort into continuously educating our staff and Trainers with the latest trends 
and most innovative techniques and materials in this fi eld.

All the materials that are used in our products are well tested, checked, and comply with health and safety regula-
tions. We choose our production partners very carefully in order to always deliver the results based on standard 
of quality that we have set for ourselves.

LashDream semi-permanent eyelash extensions and appliances are sold internationally.

About LashDream



Silk lashesCiglia in seta

Mink mix lashesCiglia in visone Box Misto

Mink lashesCiglia in visone
LashDream Mink lashes will give to your clients 
sexy, glamourous yet natural and soft look. These 
lashes are made with high quality synthetic mate-
rial to make sure all the lashes have perfect curl 
and stability. They are soft and light weighted. 

Curl: J - B - C - D
Length: 8-9-10-11-12-13-14-15
Thickness: 0,15mm - 0,20mm
Box 16 lines

LashDream Mink lashes will give to your clients 
sexy, glamourous yet natural and soft look. These 
lashes are made with high quality synthetic mate-
rial to make sure all the lashes have perfect curl 
and stability. They are soft and light weighted. 

Curve: J - C - B - D
Lunghezze: 8-9-10-11-12-13-14-15
Spessori: 0,15mm - 0,20mm
Box da 16 strisce 

Curl: J - B - C - D
Mix Length 1: 8-10-12-14
Mix Length 2: 9-11-13-15
Thickness: 0,15mm - 0,20mm
Box 16 lines 4 per lenght

Curve: J - B - C - D
Lunghezze Mix 1: 8-10-12-14
Lunghezze Mix 2: 9-11-13-15
Spessori: 0,15mm - 0,20mm
Box da 16 strisce 4 per lunghezza

Le ciglia in visone LashDream daranno ai vostri 
clienti un look sexy e glamour molto naturale. Sono 
realizzate con materiale sintetico anallergico di alta 
qualità che garantisce curve perfette, leggerezza, 
fl essibilità  e stabilità nel tempo.

Le ciglia in visone LashDream daranno ai vostri 
clienti un look sexy e glamour molto naturale. Sono 
realizzate con materiale sintetico anallergico di alta 
qualità che garantisce curve perfette, leggerezza, 
fl essibilità  e stabilità nel tempo.

Curl: J - B - C - D
Length: 8-10-12-14  Thickness: 0,15mm
Length: 9-11-13-15  Thickness: 0,20mm
Box 16 lines

Curve: J - B - C - D
Lung.: 8-10-12-14  Spessore: 0,15mm
Lung.: 9-11-13-15  Spessore: 0,20mm 
Box da 16 strisce

LashDream Silk lashes will give to your clients 
sexy, glamorous look with beautiful silky shine.
These lashes are made with high quality synthetic 
material to make sure all the lashes have perfect 
curl and stability. They are soft and light weighted.

Le ciglia in seta LashDream daranno ai vostri clien-
ti un look sexy e glamour lucente come la seta. 
Sono realizzate con materiale sintetico anallergico 
di alta qualità che garantisce curve perfette, legge-
rezza, fl essibilità  e stabilità nel tempo.



Coloured lashes premiumCiglia colorate premium

Coloured lashes on stripCiglia colorate su strip

Premium lashesCiglia premium
LashDream Premium eyelashes are made of high 
quality synthetic material to make sure all the 
lashes have perfect curl and stability. They are soft 
and light weighted to give your clients glamorous 
yet natural look.

Curl: J - B - C - D
Length: 8-10-12-14  Thickness: 0,15mm
Length: 9-11-13-15  Thickness: 0,20mm
Jar 0,50 Gr

Curve: J - B - C - D
Lung.: 8-10-12-14  Spessore: 0,15mm
Lung.: 9-11-13-15  Spessore: 0,20mm 
Vasetto da 0,50 Gr

Le ciglia Premium di LashDream sono realizzate 
con materiale sintetico anallergico di alta qualità 
che garantisce curve perfette, leggerezza, fl essi-
bilità  e stabilità nel tempo. Sono soffi ci e leggere 
per offrire ai vostri clienti un look sexy e glamour.

Coloured lashes are the latest eyelash extension 
must have! Why not to offer something extra to 
your clients for different events or celebrations or 
just to add some spark and fun to everyday.

Le ciglia colorate sono un prodotto che non può 
mancare nel set di un professionista.  Perché non 
offrire qualcosa in più ai vostri clienti per eventi o 
feste? o semplicemente aggiungere alla tua gior-
nata un pò di allegria.

Coloured lashes are the latest eyelash extension 
must have! Why not to offer something extra to 
your clients for different events or celebrations or 
just to add some spark and fun to everyday.

Le ciglia colorate sono un prodotto che non può 
mancare nel set di un professionista.  Perché non 
offrire qualcosa in più ai vostri clienti per eventi o 
feste? o semplicemente aggiungere alla tua gior-
nata un pò di allegria.

Curl: C
Length: 9-11-13  Thickness: 0,20mm
Colours: Purple, Green, Red, Brown
Jar 0,20 Gr

Curva: C
Lunghezze: 9-11-13  Spessore: 0,20mm
Colori: Viola, Verde, Rosso, Marrone
Vasetto 0,20 Gr



Tweezers in stainless steel L-TypePinzetta in acciaio inox L-Type

Tweezers in stainless steel F-TypePinzetta in acciaio inox F-Type

Pinzetta in acciaio Nera L-Type Tweezers steel black L-Type

These tweezers are light weighted and manufac-
tured with the highest quality stainless steel. Twe-
ezers are designed specifi cally for eyelash exten-
sion application. These tweezers offer effi cient and 
precise effect on the application result.

Queste pinzette sono fabbricate con acciaio inox 
di alta qualità. Progettate specifi camente per l’ap-
plicazione di extension ciglia. La loro leggerezza 
facilità l’uso prolungato e garantisce un’applicazio-
ne di precisione.

Disponibilie in 2 lunghezze: 120 e 140mm Available in two lengths: 120 and 140mm

These tweezers are light weighted and manufac-
tured with the highest quality stainless steel. Twe-
ezers are designed specifi cally for eyelash exten-
sion application. These tweezers offer effi cient and 
precise effect on the application result.

Available in two lengths: 120 and 140mm

Queste pinzette sono fabbricate con acciaio inox 
di alta qualità. Progettate specifi camente per l’ap-
plicazione di extension ciglia. La loro leggerezza 
facilità l’uso prolungato e garantisce un’applicazio-
ne di precisione.

Disponibile in 2 lunghezze: 120 e 140mm

These tweezers are light weighted and manufac-
tured with the highest quality stainless steel. Twe-
ezers are designed specifi cally for eyelash exten-
sion application. These tweezers offer effi cient and 
precise effect on the application result.

Available in: 140mmDisponibile in: 140mm

Queste pinzette sono fabbricate con acciaio inox 
di alta qualità. Progettate specifi camente per l’ap-
plicazione di extension ciglia. La loro leggerezza 
facilità l’uso prolungato e garantisce un’applicazio-
ne di precisione.



Tweezers in stainless steel X-TypePinzetta in acciaio inox X-Type

Tweezers in stainless steel S-TypePinzetta in acciaio inox S-Type

Kit pinzette in acciaio L-F-Type Tweezers kit steel L-F Type

Queste pinzette sono fabbricate con acciaio inox 
di alta qualità. Progettate specifi camente per l’ap-
plicazione di extension ciglia. La loro leggerezza 
facilità l’uso prolungato e garantisce un’applicazio-
ne di precisione.

These tweezers are light weighted and manufac-
tured with the highest quality stainless steel. Twe-
ezers are designed specifi cally for eyelash exten-
sion application. These tweezers offer effi cient and 
precise effect on the application result.

Disponibile in: 140mm Available in: 140mm

Il Kit contiene due pinzette, una L-Type da 140mm 
ed una F-Type da 140mm. Queste pinzette sono 
fabbricate con acciaio inox di alta qualità. Proget-
tate specifi camente per l’applicazione di extension 
ciglia. La loro leggerezza facilità l’uso prolungato e 
garantisce un’applicazione di precisione.

Disponibili in 2 lunghezze: 120 e 140mm

These tweezers are light weighted and manufac-
tured with the highest quality stainless steel. Twe-
ezers are designed specifi cally for eyelash exten-
sion application. These tweezers offer effi cient and 
precise effect on the application result.

Available in two lengths: 120 and 140mm

Kit pinzette in acciaio L-F-Type

Il Kit contiene due pinzette, una L-Type da 140mm 
ed una F-Type da 140mm. Queste pinzette sono 
fabbricate con acciaio inox di alta qualità. Proget-
tate specifi camente per l’applicazione di extension 

Contains one 140mm L-type and one 140mm F-
type tweezers in protective cover. These tweezers 
are light weighted and  manufactured with highest 
quality stainless steel. Tweezers are designed spe-
cifi cally for eyelash extension application.  These 
tweezers offer effi cient and precise effect on the 
application result.

Queste pinzette sono fabbricate con acciaio inox 
di alta qualità. Progettate specifi camente per l’ap-
plicazione di extension ciglia. La loro leggerezza 
facilità l’uso prolungato e garantisce un’applicazio-
ne di precisione.



Sensitive GlueColla Occhi Sensibili

Glue Infi nite 2Colla Infi nite 2

Glue Infi nite 1Colla Infi nite 1
LashDream Infi nite 1 is very strong, quick drying, 
black colour Individual eyelash extension glue. It 
is very high quality and long lasting. Glue is manu-
factured in the United Kingdom  And medical grade 
bonding meets all EU safety criteria.

LashDream Infi nite 1 è una colla di tipo medicale 
per extension ciglia di colore nero con una forte te-
nuta ed asciugatura rapida. Altissima qualità e lun-
ga durata dell’applicazione. La colla è prodotta in 
Inghilterra  e rispetta gli standard di sicurezza EU.

Dries in 4-5 seconds. Asciuga in 4-5 secondi.

LashDream Infi nite 2 è una colla di tipo medicale 
per extension ciglia di colore nero con una forte te-
nuta ed asciugatura rapida. Altissima qualità e lun-
ga durata dell’applicazione. La colla è prodotta in 
Inghilterra  e rispetta gli standard di sicurezza EU.

LashDream Infi nite 2 is very strong, quick drying, 
black colour Individual eyelash extension glue. It 
is very high quality and long lasting. Glue is manu-
factured in the United Kingdom  And medical grade 
bonding meets all EU safety criteria.

Asciuga in 2-3 secondi. Dries in 2-3 seconds. 

LashDream Sensitive Glue is very high quality 
medical-grade eyelash extension adhesive. Meets 
all EU safety criteria. It is low in odors and perfect 
for sensitive eyes.

Asciuga in 5-6 secondi.

La colla LashDream per occhi sensibili è tipo medi-
cale per extension. E’ di colore nero con una media 
viscosità e basso odore. E’ indicata per l’applica-
zione in quei casi di occhi sensibili.

Dries in 5-6 seconds. 



PrimerPrimer

Glue cream removerRemover in crema

Lint-free Gel patchesGel Patch
Questi gel patch sono stati studiati appositamente 
per l’applicazione di extension ciglia, non rilascia-
no peli e facilitano l’applicazione rendendola pia-
cevole. Sono idratanti e lasciano la pelle morbida 
e liscia. Riducono la comparsa di rughe e gonfi ore 
intorno agli occhi.

Lint-free fi rming under eye gel patches. Makes 
eyelash extension application easier and more 
comfortable.Soothes and hydrates underneath the 
eyes, leaving skin beautiful and fi rm.Reduces the 
appearance of wrinkles and puffi ness around the 
eyes.

LashDream Primer cleanse and prepare natural 
lashes for maximum bonding of the glue. It remo-
ves gently all oils and residues from the lashes to 
help glue bond faster. LashDream Primer is ideal 
for the new applications or touch-ups. LashDream 
Primer will not affect any existing eyelash exten-
sion glue.

This cream remover helps you to remove all kind 
of eyelash extension glues very fast.This remover 
does not damage your own natural eyelashes. De-
signed for easy application, this gentle lash glue 
remover effectively removes eyelash extensions  
without causing any irritations.

Una coppia per bustina

Flacone da 15ml

Vasetto di 5gr

One pair per pack

Jar of 5gr

Il primer LashDream pulisce e prepara le ciglia 
naturali in modo da ottenere la massima adesione 
della colla. Rimuove delicatamente i residui di oli 
dalle ciglia ed accelera l’asciugatura della colla. Il 
primer LashDream è ideale per nuove applicazioni 
o per il mantenimento.

Il remover in crema di LashDream rimuove ogni 
tipo di colla per extension ciglia in modo veloce 
e sicuro. Questo remover non danneggia le ciglia 
naturali e rimuove le extension senza causare irri-
tazioni. La formulazione in crema facilita l’applica-
zione ed elimina il rischio irritazioni.

Bottle of 15ml



Silicon tapeNastro adesivo in silicone

Paper tapeNastro in carta medicale

Mascara BrushSpazzolini per ciglia
LashDream Disposable Mascara Brush is the per-
fect tool for the professional eyelash technician. 
The brush helps straighten out your customers 
natural lash for an easy application of the eyelash 
extensions. This brush also makes a great gift for 
your customers to take home. Clients can use the 
brush to keep their lashes looking great and main-
tain always the perfect look.

LashDream spazzolini usa e getta per tecnici pro-
fessionisti nelle extension ciglia. Questi spazzolini 
aiutano a pettinare le ciglia naturali durante l’ap-
plicazione facilitandola e velocizzandola. Sono 
inoltre un gradito omaggio da dare ai propri clienti 
per la manutenzione quotidiana delle extension. 
Il cliente potrà utilizzare il proprio spazzolino per 
avere sempre un look perfetto.

Il nastro adesivo in carta medicale viene utilizzato 
per coprire durante l’applicazione di extension le 
ciglia inferiori. E’ inoltre utilizzato per coprire la gia-
da utilizzata per mantenere fresca la colla durante 
l’applicazione.

Pack 25pcConfezione da 25pc

LashDream surgical tape is used for covering the 
lower lashes or to tape the eyelids during the eye-
lash extension application. It is also used for pro-
tecting your jade stone from smudging with glue 
during the eyelash extension procedure.

Il nastro adesivo in silicone medicale viene utilizza-
to per coprire durante l’applicazione di extension le 
ciglia inferiori. 

LashDream surgical silicon tape is used for cove-
ring the lower lashes or to tape the eyelids during 
the eyelash extension application. 



Sponge applicatorsApplicatore a spugnetta

Micro BrushesSpazzolini in microfi bra

Micro brushes high qualitySpazzolini in microfi bra HQ
LashDream micro brushes are used to apply primer 
or cleansers to the clients own lashes in prepara-
tion for the application of the eyelash extensions. 
LashDream micro brushes are also comfortable to 
use with glue removers to remove eyelash exten-
sions easily. LashDream new high quality micro 
brushes have longer lasting fi bers which are ne-
cessary during the lash removal procedure.

LashDream micro brushes are used to apply 
primer or cleansers to the client’s own lashes in 
preparation for application of eyelash extensions. 
LashDream micro brushes are also comfortable to 
use with glue removers to remove eyelash exten-
sions easily.

Used together with the micro-brush to apply the 
Glue Remover and Pre-Treatment. The sponge 
applicator absorbs any excess liquid which is im-
portant for avoiding liquids getting into the eye.

Gli spazzolini in microfi bra sono utilizzati per l’ap-
plicazione del primer o la pulizia delle ciglia del 
cliente durante la preparazione all’applicazione 
delle extension ciglia. Gli spazzolini sono inoltre   
utilizzati per la rimozione delle extension in abbi-
namento con il remover. LashDream propone uno 
spazzolino in microfi bra di altissima qualità che 
garantisce una tenuta superiore durante l’uso del 
remover.

Gli spazzolini in microfi bra sono utilizzati per l’ap-
plicazione del primer o la pulizia delle ciglia del 
cliente durante la preparazione all’applicazione 
delle extension ciglia. Questi spazzolini sono inol-
tre   utilizzati per la rimozione delle extension in 
abbinamento con il remover. 

Da utilizzare in combinazione con gli spazzolini in 
microfi bra per il pretrattamento con primer ed il re-
mover. La spugnetta assorbe il giusto quantitativo 
di primer e le particolari fi bre rilasciano progressi-
vamente il primer senza che coli in modo ecces-
sivo.

Confezione da 100pc

Confezione da 100pc

Pack 25pc

Pack 100pc

Pack 100pc

Confezione da 25pc



Glue dryer air pumpPompetta professionale

Glue ringsAnelli per colla

Jade StoneSupporto in giada
Jade stone is designed to keep the adhesive cool 
during the treatment. Cover your jade stone with 
paper tape for longer lasting life, drop a small 
amount of adhesive onto the tape on stone at the 
beginning of the treatment.

It is used to hold glue. Use the ring on your less 
dominant hand. These disposable glue rings make 
the process of applying the lashes easier and qui-
cker due to the closeness and range.

The air pump blower can be used to fasten the 
drying process of eyelash extension glues. It can 
also be used to help set the extension adhesives 
faster than normal and helps keeping the lashes 
from sticking together. Made of high quality syn-
thetic rubbers.

Il supporto di giada viene utilizzato per diminuire 
la velocità di asciugatura della colla. E’ consiglia-
to coprire la giada con nastro medicale di carta in 
modo da non dover disinfettare ad ogni applicazio-
ne la giada e facilitare la pulizia della stessa. 

Sono anelli usa e getta da utilizzare per l’applica-
zione delle extension. Sono progettati per facilita-
re e velocizzare il processo di applicazione delle 
extension. Sono indispensabili nelle applicazioni 
con la tecnica Swift.

La pompetta facilita l’asciugatura della colla in quei 
casi in cui viene utilizzata una collante ad asciuga-
tura lenta, come ad esempio colle per occhi sen-
sibili. E’ inoltre indispensabile utilizzarla al termine 
del trattamento per eliminare tutti i fumi della colla 
prima che il cliente apre gli occhi. E’ prodotta in 
gomma di altissima qualità.

Confezione da 25pc Pack 25pc



Swarovski CrystalsCristalli Swarovski

Curvatore termico Thermo curler

Ciglia per auto Car Lashes

LashDream crystals are perfect to add sparkle 
and shine to your clients eyes. They are perfect 
for special events like weddings, birthdays or other 
celebrations. You can use them for the eyelash 
extensions or natural eyelashes.

Want to personalize your car. LashDream car 
lashes are perfect way to do it.

Available in different colours: 
Black, Pink and White.

LashDream thermo curler helps to curl lashes from 
the inside to the outer corners without damaging 
natural lashes. Makes applying eyelash exten-
sions to the straight natural lashes easier than ever 
before.

I cristalli LashDream sono perfetti per aggiunge-
re lucentezza e brillantezza agli occhi dei clienti. 
Sono particolarmente indicati per eventi come: ma-
trimoni, compleanni o altri. Possono essere usati 
con extension ciglia oppure sulle ciglia naturali. 
Sono prodotti in cristallo di altissima qualità.

Se vuoi personalizzare la tua auto e promuovere il 
tuo centro di applicazione extension ciglia, questo 
è il prodotto che non ti devi perdere. E’ un ottimo 
gadget da omaggiare ai clienti, il tuo cliente sarà 
contento e promuoverà il tuo centro.

Disponibili in: Nero – Bianco - Rosa

Il curvatore termico LashDream aiuta a curvare 
le ciglia naturali senza danneggiarle. E’ indispen-
sabile in tutti quei casi in cui l’applicazione è resa 
complicata da ciglia molto curve o molto diritte; è 
possibile utilizzarlo durante l’applicazione perchè 
non danneggia le extension. E’ inoltre un prodotto 
che può essere venduto a quei clienti che neces-
sitano l’utilizzo.

Confezione da 50pc per colore
Confezione Mix 11 colori 50 per colore

Pack 50pc per colour
Mix tray 11 colours 50pc per colours



Mascara coating Mascara sigillante trasparente

Struccante base d’acqua Makeup remover water base

LashDream new Clear Mascara is a must product 
after every eyelash extension treatment.
Its innovative formula gives to LashDream eyelash 
extensions beautiful shiny fi nishing and helps to 
place all the lashes perfectly in position.
It is not just simple clear mascara, it is fi xative 
what reacts together with eyelash extension glue. 
It helps to protect eyelash extensions and the glue 
even when they should get in contact with oily 
products. Our tests and the clients feedback have 
showed that LashDream clear mascara helps to 
maintain eyelash extensions 30% longer. This pro-
duct is suggested to use everyday 1-2 times a day 
which makes it the perfect product to sell to the 
clients for home use.
As the product is strong it is not suggested to use it 
48 hours before next eyelash extension treatment.

Lo struccante a base d’acqua LashDream è molto 
delicato indicato per pelli sensibili. E’ stato formu-
lato per essere utilizzato per portatori di extension 
ciglia; è garantito che il prodotto non intacca la te-
nuta delle colle. Consigliamo di vendere il prodotto 
ai clienti per utilizzo quotidiano; in questo modo 
avremo la certezza che non utilizzino uno struc-
cante che possa intaccare le extension.

LashDream water based make up remover is very 
gentle and suitable also for sensitive skin. It is desi-
gned specially to use together with eyelash exten-
sions which makes it the perfect product to sell to 
your clients for home use.

Il nuovissimo Mascara Trasparente di LashDre-
am è un prodotto che dovrebbe essere utilizzato 
dopo tutte le applicazioni di extension ciglia. La 
sua innovativa formulazione esclusiva dona alle 
extension ciglia luminosità e fi ssa il trattamento 
nella perfetta posizione. Non è un semplice ma-
scara trasparente, ma un fi ssativo riattivatore del 
collante. E’ consigliato l’utilizzo per tutti quei clienti 
con capelli lunghi che solitamente utilizzano balsa-
mo, un’applicazione del prodotto 30 minuti prima 
del trattamento con balsamo garantisce una tenuta 
della colla anche nel caso che le sostanze oleose 
contenute nel balsamo vadano in contatto con le 
extension ciglia. Da test effettuati su un campione 
considerevole di clienti se è notata una vita delle 
extension ciglia superiore del 30%. E’ un prodotto 
destinato anche alla vendita, consigliando al clien-
te l’utilizzo quotidiano. Importante è ricordare al 
cliente di non applicarlo 48h prima della seduta di 
mantenimento.



Corsi Extension Ciglia

LashDream organizza corsi di extension ciglia a Milano direttamente presso il proprio centro 
di formazione; per quanto riguarda le altre città ci affi diamo a centri da noi certifi cati per l’ad-
destramento. 

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti corsi di allungamento ciglia di varie tipologie, con 
tecniche applicative innovative nel settore. I trainer LashDream hanno un’esperienza plurien-
nale a livello  internazionale nel settore delle extension ciglia. L’obiettivo dei nostri corsi è 
quello di far si che gli allievi apprendino  in maniera completa e semplice tutto ciò che serve 
per diventare un vero professionista delle extension. I corsi di allungamento ciglia sono dedi-
cati a  tutti coloro che vogliono intraprendere questo tipo di lavoro; non è infatti richiesto alcun 
attestato o diploma per la partecipazione ai nostri corsi.

I corsi LashDream sono solitamente divisi in tre parti: teoria, pratica e verifi ca dopo alcune 
settimane con eventuali aggiustamenti degli errori commessi dall’allievo. Per quanto riguarda 
invece la formazione per istruttori richiediamo personale con esperienza nel settore; solo in 
questo modo possiamo garantire una qualità dei servizi da noi offerti.



Grenadilla S.r.l.s Vicolo S.M Valle n.4 20123 Milano 
www.LashDream.it (IT)  www.LashDream.com (ENG)  

Tel:+39-02-39831309  Mobile:+39-329-8394887 Email:info@lashdream.com


